
 

CAMERA PENALE DI PESCARA 

 

INTEGRAZIONE BANDO  

XV  CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA  

DELL’AVVOCATO PENALISTA 
 

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pescara, riunitosi in data 
11/09/2019, ad integrazione di quanto previsto dal bando relativo al XV corso di 
formazione del 25/07/2019 (visionabile on line sul sito 
www.camerapenalepescara.it), ha deliberato quanto segue: 
- Il termine per l’iscrizione al suddetto corso di formazione è prorogato al giorno 22 

novembre 2019; 
- Il primo incontro si terrà venerdì 29/11/2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30. Il 

calendario delle lezioni verrà pubblicato in tempo utile sul sito della Camera 
Penale di Pescara; 

- In merito al versamento della quota di iscrizione, si precisa quanto segue: 
1. per gli avvocati (già iscritti all’albo di appartenenza), la quota di 

partecipazione è pari ad €488,00 Iva compresa. Tale quota dovrà versarsi in 
un’unica rata entro il 22/11/2019 o, in due rate, la prima con scadenza 
22/11/2019, la seconda con scadenza 22/11/2020;  

2. per i praticanti o per coloro che hanno superato l’esame di abilitazione 
forense ma non sono ancora iscritti all’albo, la quota di partecipazione è pari 
ad €366,00 Iva compresa. Tale quota dovrà versarsi in un’unica rata entro il 
22/11/2019 o, in due rate, la prima con scadenza 22/11/2019, la seconda con 
scadenza 22/11/2020;  

N.B. Nel caso in cui l’iscrizione all’albo degli avvocati intervenga nel corso 
dell’anno 2020, la quota di iscrizione dovrà essere integrata dell’importo di 

€122,00 iva compresa. 
SI PRECISA CHE IL CORSO AVRÀ DURATA BIENNALE (NOVEMBRE 

2019/NOVEMBRE 2021), E CHE L’ATTESTATO UTILE PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO, HA VALIDITA’ DI 
DUE ANNI DAL RILASCIO (art. 3 regolamento per la tenuta e l’aggiornamento 
dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere 
le difese d’ufficio, consultabile su sito del c.n.f.). 

Pescara, 12/09/2019 

      
 Il Presidente della Camera Penale                                Il Responsabile della Scuola 

            Avv. Vincenzo Di Girolamo                                                                                Avv. Annalisa Cetrullo 
 

                                                               


